
 

 

 

Istituto Comprensivo “Vicenza 5” -  Contrà S. Maria Nova, 7 –  36100 Vicenza (VI) - tel. 0444327506 

email: VIIC870009@istruzione.it – pec: VIIC870009@pec.istruzione.it – sito: www.icvicenza5.edu.it- CF 80016010243 - CM VIIC870009 

1/5 

 

Istituto 

Comprensivo 
Vicenza 5 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 13/12/2021 

 

Art. 1 - PREMESSA 

La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione. Come comunità di dialogo, di 

ricerca, di esperienza sociale, è informata ai valori democratici e volta allo sviluppo di obiettivi 

culturali ed educativi che conducano l’alunno all’esercizio della cittadinanza attiva.  

Fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, 

in collaborazione con la famiglia.  

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e 

di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.  

Il presente regolamento vuole essere un utile strumento operativo per garantire il 

rafforzamento del senso di responsabilità e l’instaurarsi di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica.  

Gli operatori scolastici, gli alunni, le famiglie sono, perciò, tenuti al rispetto delle seguenti 

norme. 

All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione 

delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello 

svolgimento delle proprie funzioni.  

A loro volta i genitori, all’atto dell’iscrizione alla scuola, attraverso la sottoscrizione del Patto di 

Corresponsabilità, parte integrante del presente Regolamento, si impegnano a rispettarne le 

regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.  

Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola. 

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento, previa 

approvazione del Consiglio d’Istituto. 

Art. 2 – ACCOGLIENZA E VIGILANZA 

1. Tutti gli insegnanti in orario nelle fasce d’inizio – sia mattutino che pomeridiano - devono 

essere presenti cinque minuti prima dell’effettivo inizio delle attività. 

2. Durante l’intervallo tra l’arrivo a scuola e l’inizio delle attività didattiche, i docenti sono 

impegnati nell’accoglienza degli alunni e non possono ricevere i genitori. 

3. Per ogni sezione l’insegnante della prima ora si assume l’incarico specifico di accogliere 

gli alunni e di curarne la sistemazione. 

4. In caso di assenza del docente, il Responsabile di Plesso provvederà a garantire la 

copertura della sezione.  

5. Per motivi di sicurezza, una volta prelevato il bambino i genitori non dovranno sostare 

nei locali scolastici e/o negli spazi immediatamente prospicienti la scuola. La scuola non 

si rende infatti responsabile della permanenza negli spazi scolastici (edificio, giardino, 

spazi interni al cancello) di genitori e alunni una volta prelevati questi ultimi dalla 

sezione. 

Art. 3 - ASPETTI ORGANIZZATIVI 

1. Tutte le riunioni e i colloqui individuali, salvo particolari situazioni, si svolgeranno in 

videoconferenza sulla piattaforma Google Meet fino a nuove disposizioni circa 

l'emergenza sanitaria.  
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2. Durante le assemblee con i genitori ed i colloqui individuali non è consentita la presenza 

dei bambini.  

3. I bambini devono indossare indumenti comodi e adeguati come tute sportive e scarpe 

da ginnastica a strappo/con velcro (sono da evitare salopette, body, cinture ...).   

4. Ogni bambino deve avere un sacchetto con il nome con il cambio completo degli abiti: 

mutandine, calzini, maglietta, pantaloncini... (adatto per la stagione).  

5. I bambini non devono portare a scuola giochi da casa.  

6. I genitori sono tenuti ad un'attenta e giornaliera lettura delle comunicazioni inviate 

tramite registro elettronico (Spaggiari-ClasseViva). Le circolari cartacee e i moduli da 

restituire firmati devono essere riconsegnati tempestivamente. 

ORARI 

1. Gli orari vanno scrupolosamente osservati, evitando ritardi che incidono negativamente 

sullo svolgimento delle attività educative o che non rispettano l'orario di servizio delle 

insegnanti.  

2. I genitori ritardatari dovranno apporre la propria firma sul libretto personale 

dell’alunno/a con l’indicazione della data e dell’ora.  

3. Se il ritardo dovesse verificarsi per più di tre volte il bambino potrà essere accolto a 

scuola solo con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

4. Al termine dell'orario scolastico non è possibile per i genitori e i bambini intrattenersi 

negli spazi interni ed esterni della scuola per motivi di sicurezza e organizzazione: i 

colloqui con le insegnanti saranno notificati con apposito calendario.  

5. I bambini non possono essere affidati a minorenni. Per l'affido a persone non della 

famiglia, comunque maggiorenni, è necessaria delega scritta dei genitori, da rilasciare 

alle insegnanti secondo il modulo previsto. 

6. In caso di mancato ritiro, occasionale, dell’alunno, l'insegnante di sezione provvede: a 

contattare i genitori o la persona delegata, per provvedere al ritiro; l’alunno viene 

trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a 

permanere, dopo aver contattato i genitori telefonicamente lo affida ad un collaboratore 

scolastico in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere 

l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno, fino all’arrivo 

dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 

30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il 

personale in servizio informerà immediatamente il Dirigente Scolastico o il Responsabile 

del Plesso il quale contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali 

per chiedere di rintracciare i genitori 

7. Nel caso di variazione di orario di inizio o di fine delle attività scolastiche (ad es. in 

occasione di assemblee sindacali), i genitori saranno preventivamente informati dal 

Capo d'Istituto mediante formale comunicazione. 

ASSENZE 

1. La Scuola dell'Infanzia non è scuola dell'obbligo, ma l'iscrizione del bambino comporta 

l'impegno di farlo frequentare regolarmente. Le assenze vanno sempre giustificate dai 

genitori.  

2. In caso di malattie contagiose i genitori sono pregati di avvisare tempestivamente le 

insegnanti al fine di contenerne il più possibile la diffusione. Non è opportuno che i 
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bambini con febbre, tosse persistente, catarro o secrezioni mucose (naso, bocca, 

congiuntiviti) frequentino le lezioni. 

3. Nel caso di assenze che si prolunghino nel tempo, per un periodo continuativo, i genitori 

devono produrre una motivazione scritta; per assenze superiori ai trenta giorni in caso 

di mancata comunicazione o di inconsistenza delle motivazioni, se nella scuola è 

presente una lista d’attesa, l'iscrizione del bambino viene considerata decaduta. 

Art. 4 - ASPETTI SANITARI 

1. COVID-19 In caso di sospetto infezione da COVID-19 bisogna attenersi allo specifico 

protocollo. (V. sito Regolamenti - Protocolli prevenzione Covid) 

2. Somministrazione di farmaci 

Per la somministrazione dei farmaci l’Istituto segue le Linee Guida emanate dal Ministero 

della pubblica istruzione, della sanità e dell’ Aggiornamento agosto 2017 della Delibera 

della Giunta Provinciale n. 204/69047 del 28/08/2012 che ha approvato il Protocollo per 

la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico, sottoscritto dall’Ufficio Scolastico 

Territoriale, dell'AUSL, dalle autonomie scolastiche, dai Comuni e da tutti i gestori, 

pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia, delle scuole e dei servizi educativi, al fine di 

definire un percorso uniforme per la somministrazione di farmaci nei suddetti contesti, 

sia in caso di necessità programmata e quotidiana sia al bisogno e/o in situazione di 

emergenza – urgenza.  

Il protocollo prevede che la somministrazione di farmaci nella scuola non sia da 

intendersi quale sostitutivo delle cure familiari ma quale prassi da attuare solo nei casi 

di assoluta necessità riconosciuta dai servizi competenti. 

In caso di emergenza sanitaria il personale scolastico deve ricorrere preliminarmente ai 

servizi di Pronto Soccorso del Sistema Sanitario Nazionale.  

Si ribadisce che a scuola è assolutamente vietata la somministrazione di farmaci agli 

alunni, anche se espressamente richiesta dei genitori, salvo nei casi riconosciuti di 

assoluta necessità e autorizzati dai medici della Pediatria di Comunità dell’Azienda 

U.S.L., che rilascia specifico certificato per la somministrazione dei farmaci in orario 

scolastico.  

Il rilascio della certificazione sanitaria per la somministrazione di farmaci in orario 

scolastico può essere prevista solo in presenza dei seguenti criteri:  

– assoluta necessità;  

– somministrazione indispensabile in orario scolastico;  

– non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco né in relazione 

all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco; né in 

relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di 

conservazione. 

Qualora quindi occorra garantire la tutela di un minore attraverso la somministrazione 

di farmaci anche nell’orario scolastico (in modo continuo, ciclico o in caso di emergenza), 

debbono essere attivate le procedure previste dal suddetto Protocollo per la 

somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari o scolastici che definisce un 

percorso uniforme per la somministrazione di farmaci sia in caso di necessità 

programmata e quotidiana sia al bisogno e/o in situazione di emergenza–urgenza. 

Il Dirigente Scolastico:  

– individua tra il personale scolastico gli incaricati alla somministrazione dei 

farmaci (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) e comunica alla 

famiglia i loro nominativi. Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i 
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quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 

626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, 

anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi 

Sociali e le Associazioni. 

– richiede all’Ente locale l’eventuale attrezzatura (armadietto o frigorifero) per la 

conservazione del farmaco;  

– individua il locale in cui effettuare la somministrazione, nel rispetto della 

riservatezza, su richiesta della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriali;  

– concorda con la Pediatria di Comunità eventuali ulteriori necessità formative per 

il personale addetto alla somministrazione del farmaco, in caso di specifiche 

situazioni patologiche; 

– autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici 

durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci. 

3. Urgenze - Infortuni alunni - Procedura da seguire 

Il personale, docente e ATA che ha assistito all’infortunio o che ne è venuto a conoscenza 

deve: 

– prestare assistenza all’alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, 

i collaboratori e/o i referenti di plesso; 

– avvisare il responsabile di plesso o gli altri docenti in servizio per garantire la 

vigilanza e l’incolumità della classe; 

– contattare il SUEM ove necessario; 

– avvisare sempre i familiari;  

– accertare la dinamica dell’incidente; 

– stilare urgentemente una relazione utilizzando il modello disponibile in segreteria 

in cui si indicheranno dinamica, testimoni e prime cure prestate; 

– ammettere l’alunno in classe solo dietro conferma dell’avvenuta consegna del 

certificato di guarigione (ove previsto). 

4. Pediculosi 

In caso di pediculosi, l'alunno può tornare a scuola dopo l’avvio di adeguato trattamento 

come previsto dalle linee guida regionali.  

Per la riammissione la famiglia deve presentare apposita autocertificazione attestante il 

trattamento. 

Art. 5 - Alimentazione e salute  

1. Ogni situazione legata ad intolleranze o allergie alimentari, temporanee o croniche, va 

documentata con certificato medico: solo in questo caso il bambino interessato potrà 

usufruire di un menù diverso. 

2. I compleanni possono essere festeggiati a scuola con biscotti, caramelle o comunque 

alimenti confezionati in ogni caso è necessario seguire le indicazioni delle insegnanti 

nell’ambito di progetti di educazione alimentare. Particolare attenzione andrà prestata 

nei casi in cui siano presenti alunni intolleranti od allergici provvedendo a presentare 

alimenti adeguati alle loro esigenze. è obbligatoria la comunicazione di questi eventi con 

qualche giorno di anticipo. Le insegnanti non possono distribuire inviti a feste.  

3. Per la salute del bambino e per una corretta educazione alimentare è importante che 

faccia colazione prima di venire a scuola dove non devono assolutamente essere portati 

dolci, caramelle, merendine, gomme da masticare.  
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Art. 6 Situazioni educative particolari  

1. Nell’ordinaria gestione della classe a fronte di comportamenti non idonei da parte di 

alcuni alunni, le modalità educative di intervento sono:  

- colloquio con i genitori;  

- comunicazione verbale e/o scritta alla famiglia;  

- allontanamento momentaneo/occasionale dalla sezione come forma per 

alleggerire stati di tensione psicologica transitori.  

2. Nel caso di comportamenti problematici che impediscono lo svolgimento delle attività 

della sezione o addirittura risultano pericolosi per gli alunni, gli interventi previsti sono: 

- verbalizzare gli episodi maggiormente rilevanti;  

- informare il Dirigente Scolastico; 

- coinvolgere la famiglia del bambino interessato ed eventuali figure di specialisti 

che lo abbiano in carico o ne siano venute a conoscenza (convocazione dei 

genitori a colloquio); 

- informare e coinvolgere l’Intersezione dei docenti per condividere la 

responsabilità educativa della questione, ma anche per raccogliere spunti e 

proposte di intervento. 
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